DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 270 del 18 dicembre 2015
REG. GEN. N° 2200 DEL

Oggetto:

21.12.2015

Impegno di spesa alla VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in
Agropoli, per la fornitura di cartelli di lamiera e pvc da apporre nell’area
antistante il porto turistico di Agropoli. – CIG: ZBA17AD82D
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è necessario provvedere alla installazione di appositi cartelli segnaletici in
lamiera e pvc nell’area antistante il porto turistico di Agropoli;
VISTA la disponibilità della VisualGraph Print di Oricchio Gennaro con sede in Agropoli,
alla preparazione del materiale occorrente e meglio specificato nel preventivo di spesa del
10.12.2015, acquisito al n. 33781 di protocollo del 14.12.2015 di € 305,00, I.V.A. (22%)
compresa;
VISTI:
— l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che
testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
— l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
— il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP;
— l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni;
— il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in
economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e
in particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia;
RITENUTO di dover procedere all’impegno della somma di cui sopra;
ACCERTATA la disponibilità della somma
di € 305,00 I.V.A. (22%) compresa
sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Impegnare la complessiva somma di € 305,00, I.V.A. (22%) compresa, da corrispondere alla
VisualGraph Print di Oricchio Gennaro (P. I.V.A. 0428331 065 6) con sede in Agropoli, per la
fornitura cartelli segnaletici in lamiera e pvc, da apporre nell’area antistante il porto
turistico di Agropoli, come meglio specificato nel preventivo in premesse richiamato.
3. Imputare la spesa sull'intervento n. 1.08.03.03 – Capitolo n. 1378.03.
4. Trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti consequenziali.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
n. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ________________ Cap. PEG __________, n° ______
Lì, ____________________

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta

